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Prot.n. 5711/A24C                    Modena, 15/10/2019 
 
 

 
OGGETTO incarico per corsi di preparazione agli esami di certificazione internazionale 

PET e FCE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 129/2018; 
Visto il D.Lgs. n.50/2016; 
CONSIDERATO che l'Istituto “I.I.S. G. GUARINI" di Modena ha la necessità di attivare la 
procedura per l’individuazione di una scuola di lingue per lo svolgimento di corsi di preparazione 
agli esami di certificazione internazionale PET e FCE per gli studenti interni dell’istituto 

ACQUISITO il CIG n. Z5F2A2FBF7 dalla ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  
 

DETERMINA 
 

a)  di avviare la procedura attraverso un Avviso esplorativo per raccogliere la manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento di incarico per corsi di preparazione 
agli esami di certificazione internazionale PET e FCE  
 
b) di avviare, per le motivazioni in premessa, le procedure previste per la stipula di nuova 
convenzione per l’affidamento di incarico per corsi di preparazione agli esami di certificazione 
internazionale PET e FCE attraverso procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b del D.lgs. n.50/2016 come modificato ed 
integrato dal D.lgs. n.56/2017; 

c) che i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla 
procedura, saranno forniti agli operatori Economici nella lettera di invito e nel Capitolato che è 
parte integrante della lettera di invito;  

d) di provvedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione;  

e) di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta se 
ritenuta valida;  

f) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza.  
 

Il Dirigente Scolastico regg. 
(Prof.ssa Giuliani Francesca Romana) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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